


VignaPura



SCARICA LA GALLERY

Le virtù della natura

La prima foglia è passione
La secondo foglia è felicità
La terza foglia è sacrificio
La quarta foglia è purezza

La linea VignaPura 
racchiude in sé le virtù 
necessarie per produrre 
un vino seguendo le
regole della natura.

https://www.dropbox.com/sh/k1o7pmxxwr3lwjx/AABwArB2ObLms065KOtG7BSSa?dl=0


Il vero significato di questo 
prodotto è nell’etica, intesa come attenzione 
alla salute, all’ambiente e alla natura, per cui 
anche la stessa etichetta è realizzata in 
un materiale riciclabile al 100%.



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Indicazione Geografica Protetta

Primitivo 100%

Santeramo In Colle (Ba)

14°C

13,5% Vol

ml 750

Macerazione termo controllata a 25 centigradi 
per circa 8 giorni. Fermentazione alcolica 
condotta da lieviti selezionati (LSA). 
Affinamento in acciaio inox.

Colore rubino con sfumature violacee, intenso 
e vivace. Al naso sentori di frutta rossa fresca e 
croccante con note speziate di cannella. 
Al gusto aroma di confettura con tannini setosi e 
avvolgenti al tatto. Grazie alla sua morbidezza ed 
alcolicità nonchè al tannino sempre presente ma 
non invasivo, è un vino ideale per l’abbinamento 
a portate di carne di media struttura.

Primitivo IGP Puglia Organico



CLASSIFICATION:

GRAPES:

PRODUCTION AREA:

TEMPERATURE:

ALCOHOL:

BOTTLE:

VINIFICATION:

TASTING NOTES:

Vino Bianco - Denominazione di Origine Controllata

Grillo 100%

Sambuca di Sicilia (AG)

10-12°C

13,5% Vol

ml 750

Dopo una pressatura sof�ce, il mosto viene fermentato
a 12/ 14° C . Le basse temperature permettono di esaltare
l'aromaticità di questo vino. L’af�namento poi, avviene 
in acciaio e successivamente il vino viene chiari�cato
e �ltrato, pronto per essere imbottigliato.

Giallo verdolino. Al naso spiccano note di agrumi,
in particolare pompelmo e limone. Al palato il vino
è fresco e presenta un buon corpo con una vena
acida importante. Ottimo da accompagnare ad insalate 
di mare e pesce marinato.

Sicilia DOC Grillo BIO
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